COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 del 15.07.2015
Prot 3.682 del 23/07/2015
COPIA

Oggetto:

Supporti
alla
balneazione
Piano di salvamento a mare. Atto di indirizzo.

anno

2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000
e successive modificazioni).

Premesso che:
Il servizio di salvamento a mare veniva finora garantito con il supporto e la collaborazione della Provincia di
Oristano che ogni anno programmava gli interventi e provvedeva ad approvare il “Programma di
prevenzione e previsione del rischio balneare” avente la funzione di organizzare, in collaborazione con i
Comuni costieri e le associazioni di volontariato, il servizio sui litorali balneabili ricompresi nel proprio
territorio ai quali riconosceva un parziale rimborso delle spese e consegnava attrezzature per i medesimi
servizi;
Che con le cessate funzioni di protezione civile la stessa Provincia garantirà un supporto ridotto che si
concretizza con la gestione di modeste risorse finanziarie, distribuite su tutta la provincia con condizioni di
utilizzo alquanto farraginose, condizionate peraltro dall'obbligo di affidamento dei servizi ad associazioni
che in passato non garantivano una piena copertura del servizio propendendo a svolgere le attività nelle
vicinanze del capoluogo.
Preso atto che i litorali di questo comune sono particolarmente a rischio è necessario garantire un servizio di
assistenza ai bagnanti sopratutto nelle giornate di maggior affluenza con la presenza di assistenti abilitati.
Che in relazione alle esperienze delle passate stagioni si ritiene utile concentrare le attività per il periodo di
fine luglio ed il periodo dal 1° al 23 Agosto 2015 nonché l'ultimo fine settimana dello stesso mese con una
postazione con almeno due assistenti bagnanti;
Che avendo avviato la redazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 solo da alcuni giorni, si è costretti
a fare utilizzo della previsione di 6.000,00 frutto del risultato del conto consuntivo 2014.
Ritenuto provvedere in merito
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di Demandare al Responsabile dei servizi Tecnici, l’immediata adozione degli atti necessari per l’avvio
delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa;
2. Di dare atto che la spesa sarà accollata all'apposito capitolo di bilancio 2015 in fase di predisposizione.
3. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/07/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 15/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO EMANUELA DOTT.SSA STAVOLE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 23/07/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 07/08/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 15/07/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 23.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA EMANUELA STAVOLE

Deliberazione della Giunta n. 43 del 15/07/2015

